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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Potenza Andrea
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
n. ore a settimana 5

DESTINATARI gli studenti della classe: 3 BS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R.
89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di SCIENZE NATURALI sono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
Analizzare
Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni: classificare
elementi, dati, informazioni secondo criteri organizzati ed efficaci; esaminare in modo sufficientemente
autonomo situazioni, fatti, fenomeni riconoscendo proprietà, priorità, variabili, analogie e differenze; mettere
in relazione fatti, idee, informazioni, teorie
Indagare
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone
conclusioni: stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie; estendere definizioni e concetti a fatti,
situazioni e fenomeni; stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Comunicare
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al
contesto comunicativo: applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il
significato in maniera chiara e lessicalmente corretta.
Trasferire
Trasferire modelli ad altri contesti: argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse
relative a teorie, idee, situazioni, fenomeni oggetto di studio. Applicare principi e teorie per spiegare fatti e
fenomeni, per affrontare e risolvere esercizi e situazioni nuove.
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Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 11 /09/2017 a 13/01/2018
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Conoscere e utilizzare correttamente la Modulo 1 Chimica quantitativa
terminologia specifica.
Richiami propedeutici di chimica (elementi,
Distinguere tra sostanze semplici e composte composti, atomo, molecola);
Definire le leggi ponderali e volumetriche le leggi ponderali e la teoria atomica di Dalton;
della chimica che si fondano sulla natura legge dei volumi di combinazione dei gas; le leggi
particellare della materia
dei gas: isoterma, isobara e isocora; la campana di
descrivere il modello atomico di Dalton.
Andrews; principio di Avogadro e concetto di
Misurare la massa di un certo numero di molecola; l’unità di massa atomica, masse
atomi o di molecole usando il concetto di atomiche e molecolari (assolute e relative);
mole e la costante di Avogadro.
concetto di mole;
Calcolare la massa molecolare di un percentuale in peso di un elemento in un composto,
composto partendo dalle masse atomiche
formule empiriche dei composti
Saper descrivere la differenza tra masse
I pre-Darwiniani: Buffon, Smith, Cuvier, Lamarck;
assolute e relative
Calcolare il numero di moli di una sostanza. Hutton e Lyell
Ricavare la quantità delle sostanze La teoria evolutiva di Darwin.
conoscendo il numero di moli di una
sostanza.
Ricavare la formula di un composto,
conoscendo la percentuale di ogni suo
elemento.
Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Conoscere e saper descrivere i meccanismi di
duplicazione del DNA
Saper descrivere e commentare gli
esperimenti che hanno portato a individuare
struttura e funzione del DNA
Saper individuare il ruolo del DNA
Saper descrivere i meccanismi della sintesi
proteica e conoscere le relazioni tra
mutazioni genetiche e malattie ereditarie.
Conoscere i principali meccanismi di
regolazione dell’espressione genica
Descrivere la struttura generale dei virus.
Riconoscere l’importanza dell’ingegneria
genetica nelle applicazioni biotecnologiche.

Modulo 2 Genetica molecolare
Dalla genetica classica alla teoria cromosomica
dell’eredità: geni e cromosomi; eredità del sesso e
dei caratteri portati da cromosomi sessuali; mappe
cromosomiche

tempi
Settembre –
Ottobre

OttobreNovembre

Le basi molecolari della ereditarietà:la scoperta di
Miescher; il fattore trasformante di Griffith,
l’esperimento di Avery e l'esperimento di Hershey e
Chase.
Il modello a doppia elica di Watson e Crick;
gli esperimenti di
- Meselson e Stahl
- Beadle e Tatum
- Matthaei e Nirenberg

Duplicazione del DNA; RNA e sintesi proteica
(trascrizione, traduzione), codice genetico,
mutazioni. Malattie genetiche umane
Conoscere e utilizzare correttamente la Modulo 3 Teoria sintetica dell'evoluzione
terminologia specifica.
Genetica di popolazione; la legge di Hardy Saper descrivere i meccanismi che portano Weinberg; i fattori dell'evoluzione; mantenimento
alla formazione di nuove specie
ed incremento della variabilità.
Selezione naturale ed adattamento: tipi di selezione;
adattamento.
Concetto di specie, speciazione e meccanismi di
isolamento riproduttivo.
Modelli evolutivi: tipi di evoluzione, gradualismo
ed equilibrio intermittente.
Evoluzione dell'uomo.

Dicembre
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SECONDO PERIODO da 13/01/2018 a 09/06/2018
ABILITA’
Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Elencare le diverse tipologie di tessuto
specificandone le rispettive funzioni.
Saper
individuare
l’anatomia
e
il
funzionamento dei diversi apparati del corpo
umano.

Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Saper
individuare
l’anatomia
e
il
funzionamento dei diversi apparati del corpo
umano.
Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Saper
individuare
l’anatomia
e
il
funzionamento dei diversi apparati del corpo
umano.

CONOSCENZE / contenuti
tempi
Modulo 4 Il corpo umano (anatomia e fisiologia) 1 Gennaio-Febbraio
Organizzazione gerarchica del corpo umano
Tessuti animali: t. epiteliale; t. connettivo; t.
muscolare; t. nervoso.
Omeostasi: concetto e meccanismi di retroazione
positiva e negativa.
Sistemi (anatomia, fisiologia, principali patologie e
cenni evolutivi):
muscolare e scheletrico;
digerente;
respiratorio
Modulo 5 Il corpo umano (anatomia e fisiologia) 2
Marzo
Sistemi (anatomia, fisiologia, principali patologie e
cenni evolutivi):
circolatorio;
escretore e termoregolatore;
immunitario
Modulo 6 Il corpo umano (anatomia e fisiologia) 3
Aprile
Sistemi (anatomia, fisiologia, principali patologie e
cenni evolutivi):
endocrino;
nervoso;

Conoscere e utilizzare correttamente la Modulo 7 Le piante
terminologia specifica.
Richiami all'evoluzione e alla classificazione;
Saper classificare i vivente in base ai criteri struttura, fisiologia e cicli vitali.
della sistematica.
Descrivere le caratteristiche strutturali e
fisiologiche principali delle piante

Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Attività di laboratorio: L’approccio sperimentale, sottolineato dalle indicazioni della riforma,





troverà attuazione compatibilmente con la struttura dei contenuti e la scansione oraria del
corso e potrà avvalersi eventualmente anche di attività ed esperienze esterne significative,
adeguate e pianificate. Nel corso dell’anno verrà proposta l’attività sperimentale sia per i
contenuti di chimica e biochimica che per i contenuti di biologia. La cadenza dei laboratori
sarà subordinata alla prosecuzione dello svolgimento degli argomenti trattati, tenendo conto
della disponibilità del laboratorio e dei materiali.
Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Visione domestica di filmati / risoluzione test su classe virtuale
Unità di Apprendimento relativa a:

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

 Libro di testo:

Valitutti Falasca Amadio
Chimica: concetti e modelli (LDM)– ed. Zanichelli
Curtis Helena Barnes Sue
Invito alla biologia (libro+online) - Zanichelli
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Fotocopie, dispense, appunti
Videofilmati
Giornali e riviste
Laboratorio di: Chimica / Biologia

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1o2

1°

Verifiche orali

1o2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1o2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

3

2°

La verifica viene effettuata al termine della trattazione di un argomento o di un gruppo di argomenti correlati
tra loro, all’incirca ogni mese.
Se necessario, verranno effettuate verifiche (scritte o orali) supplementari alle previste.

La scelta della tipologia di verifica e la cadenza della stessa verrà comunicata agli allievi con
congruo anticipo.
MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Per ciò che riguarda l'attività di recupero e sostegno si potrà fare ricorso al recupero in ambito curricolare, Si
potranno effettuare, nel primo e nel secondo quadrimestre, alcuni interventi individualizzati su richiesta e per
un numero limitato di alunni.
Al termine del primo quadrimestre per gli alunni risultati insufficienti si potrà optare, in relazione ai numeri e
alle disponibilità, per lo studio autonomo o lo studio assistito, supportati da schede di lavoro predisposte dal
docente.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Al momento non sono previste attività

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
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Verrà proposta la partecipazione alle gare di Scienze Naturali, eventualmente attivate dall’istituto. Al
momento non sono previste altre attività, tuttavia ci si riserva di inserire attività/esperienze delle quali si
venga a conoscenza durante l’anno scolastico e che risultino di particolare interesse per gli alunni.
San Donà di Piave, 11 novembre 2019
IL DOCENTE
Andrea Potenza

